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on c’è estate che si rispetti senza musica.
O meglio, senza quelle “orecchiabili”
canzoni, i cosiddetti “tormentoni”, che
pur girando e rigirando in radio, nei programmi
“leggeri” in onda in televisione, negli ambienti
ludici come discoteche, nelle sale da ballo e
nei villaggi turistici, sono destinate ad essere
dimenticate. in fretta. Ecco quelli che, secondo il
sito Gingergeneration.it, Alberto Muraro indica
come i dieci più belli ed ascoltati quest’anno:
1 - “Duele el corazón” di Enrique Iglesias (nella
foto) feat. Wisin, hit latina sensuale e ballabile;
2 - “I took a pill in Ibiza”, di Mike Posner (Seeb
remix), canzone che parla di un ragazzo che,
durante una serata in discoteca ad Ibiza, ingerisce
una pasticca di una sostanza allucinogena ben
definita e non riesce più a capire la differenza fra
realtà e finzione;
3 - “Sofia”, di Álvaro Soler, brano allegro dal
ritornello costruito per rimanere impresso nella
mente;
4 - “Faded”, di Alan Walker, brano dal sound
malinonico, nato dall’estro del dj inglese, in
collaborazione con Iselin Solheim;
5 - “This is what you came for”, di Calvin Harris
feat. Rihanna;
6 - “Cake by the ocean”, dei DNCE di Joe Jonas;
7 - “Ora che non c’è nessuno”, di Major Lazer feat.
Baby K: in questo brano, dance e rap si incontrano
per dare vita ad un brano che fa ballare anche i
più timidi;
8 - “Se avessi un cuore”, Annalisa;
9 - “Don’t be so shy (Filatov & Karas Remix),
di Imany. “Si tratta di una delle canzoni house
più potenti di tutto il 2016, accompagnata da
un sensuale video ufficiale dove una splendida
modella balla di fronte ad un mare caraibico, si
legge sul sito;
10 - “Vorrei ma non posto”, di J-Ax e Fedez, è da
molti considerata quella che, rispetto alle altre,
possiede tutti i requisiti per diventare la regina
di questa estate 2016.
E allora, buona musica a tutti.
Tormentoni o meno...

L’ESTATE
IN... MUSICA
Non c’è stagione calda senza i cosiddetti “tormentoni”.
Ecco le dieci più orecchiabili e gettonate canzoni

Latina e sensuale, “Duele el corazón” di Enrique
Iglesias è tra quelle più ascoltata soprattutto
dagli amanti dei ritmi caraibici. Ma anche “Sofia”
di Alvaro Soler sembra costruita per essere ballata
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arà un’estate ricca di eventi al Village.
Lo staff del ristorante che
si trova a San Vito, in via Vizzaro nr. 58, ha organizzato per
i prossimi mesi il “Summer live
duemilasedici”.
Sul palco del ritrovo saliranno
le band più note del panorama
musicale tarantino. E non solo.
Fino a fine agosto, infatti, la
buona musica farà da sottofondo
alla degustazione di pizze, carni
scelte, pesce fresco e piatti tipici.
Intanto, cresce l’attesa per il
concerto in programma questa
sera.
Ad infiammare il pubblico del
Village, che prenderà posto
nella sala allestita negli spazi
esterni della struttura, saranno
“I Vasconnessi”, tribute band di
Vasco Rossi.
Ogni giovedì un concerto, quasi
a scandire i ritmi dell’estate
tarantina.
Si proseguirà il 21 luglio con
“Non sono Zero” spettacolo di
Rino Argeri che interpreterà i
brani più celebri del cantautore
romano. Il 28 luglio, invece, sarà
la volta di “Insalata mista band”
per una serata all’insegna della
musica italiana rigorosamente
live. Alla chitarra Andrea Musci, al piano Enzo Mignogna,
alla batteria Massimo Negro,
alla voce Daniele Russo.
Il mese di agosto del ristorante
Village si aprirà all’insegna
della musica rock. Giovedì 4,
infatti, è previsto il concerto de
“Le modalità provvisorie”.
L’11 agosto risate assicurate
con la show live band di Franco
Cosa. Il cartellone proseguirà
giovedì 18 con la soundtrack
“20th Century Band”. Chiusura con il botto con il “live” dei
Napolatino.

Speciale Estate

CARNE, PIZZA E...
BUONA MUSICA
Sarà un’estate ricca di eventi al Village. Lo staff del ristorante di San Vito ha messo
punto un cartellone ricco di iniziative intitolato “Summer live duemilasedici”

Fino alla fine di agosto i concerti faranno da contorno
alla degustazione di pizze, carni scelte,
pesce fresco e piatti tipici della cucina tarantina
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THE GARDEN
BED&BAR
La splendida struttura ricettiva sorge in uno dei tratti più belli
della Litoranea salentina: Lido Silvana, a Marina di Pulsano

E

leganza, qualità
dei servizi offerti
alla clientela e un
progetto di riqualificazione pianificato nel tempo ed attraverso i principi ecosostenibili: sono
questi solo alcuni degli
elementi capaci di far
comprendere il valore di
“The Garden - bed&bar”
- struttura ricettiva che
sorge in uno dei tratti

più belli della nostra Litoranea - Lido Silvana
- destinata a far parte di
quella ristretta cerchia di
“Boutique hotel” presenti
sul territorio italiano.
«Puntiamo a fare del “The
garden” una struttura
d’eccellenza, soprattutto
nell’accoglienza dei turisti. Per questo abbiamo già
programmato una serie di
interventi – ha dichiara-

to Alberto Moramarco,
titolare del bed&bar – Il
nostro intento è quello di
offrire un servizio sempre
migliore, mettendo al primo posto il benessere dei
clienti.
Un esempio? Siamo i
primi a noleggiare bici:
puntiamo a rientrare in
quel circuito del “cicloturismo”, attualmente
in fase di espansione a

Il bed&bar ha come obiettivo quello di diventare
una struttura ricettiva d’eccellenza attraverso
un progetto attento anche al rispetto dell’ambiente

livello nazionale. Insomma, ci proponiamo come
“bike-friendly” - conclude
- dando agli ospiti la possibilità di raggiungere,
in bicicletta ed in modo
eco-sostenibile, i luoghi
ed i ritrovi più ricercati e
frequentati della nostra
Litoranea».
Ma l’attenzione verso
tutto ciò che salvaguardi l’ambiente, non finisce
qui: “The Garden”, infatti, è la prima struttura ricettiva ad aver installato
un impianto fotovoltaico.
Biologici anche i prodotti
usati per la realizzazione

di piatti o succhi, per i
quali viene utilizzata
frutta fresca e rigorosamente di stagione.
Fiore all’occhiello dell’attività è il bar, una
vera e propria oasi nella quale poter gustare
ottime colazioni, piatti freddi, saporitissime
insalate, primi piatti,
freschissimi
cocktail,
gustosissimi gelati, magari ascoltando musica
dal vivo.
Per saperne di più consultare il sito web www.
bebthegarden.com.
Infoline: 328:7088298.

Movida Sera

a cura di Gabriella Esposito

Superclassifica Sciò:
a Bari la musica
senza tempo

BARI - Tempo d’estate, tempo di “tormentoni”: sabato, 16 luglio, il lido “Ilmaredentro” in zona Fesca, proporrà l’esibizione dei
“Superclassifica Sciò”, formazione che prende il nome
dal celebre programma televisivo andato in onda per anni
sulla Rai, a partire dal 1997. I brani più cantati e ballati di
sempre saranno proposti dai cantanti Annamaria Ercole (nella
foto) e Francesco Caselli, accompagnati dalla chitarra di Gennaro
Piepoli, il basso di Emanuele Manzo, le tastiere di Vito Vacca e la
batteria di Vito Parisi. Inizio ore 21,30. Info: 080:5348894.

Sud Sound System

.

TARANTO - Notte vintage, domani, al “Moletto”, l’american
bar al Molo Sant’Eligio (Città Vecchia). In consolle le tracce
saranno selezionate da Franco Palagiano (nella foto)
foto).. la scaletta musicale messa a punto dal dj tarantino comprenderà
vari generi musicali del periodo compreso tra gli anni ‘80 e
‘90. Start ore 22. Ingresso libero. Info e prenotazione tavoli
al numero 346:7200985.

SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)
- Reggae night, domani, al Forum
Eventi con un trio d’eccezione: quello dei Sud Sound System (nella foto)
foto),,
i pionieri del raggamuffin italiano,
oltre che simbolo della “salentinità”
nel mondo.

Don Rico, Terron Fabio e Nandu
Popu si contraddistinguono per la
loro capacità di fondere musicalità
universali come il reggae in versione raggamuffin con il dialetto
salentino e le ballate di pizzica e
taranta. Start ore 21,30.
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TORRE REGINA GIOVANNA (BR)

Gipsyland:
appuntamento
con la città gitana

SAN VITO
O (TA)

16

luglio
Moonvida:
omaggio ai
Depeche Mode
con i Precious

PULSANO (TA)

Bancarelle, giostre, danzatrici
e fuochi in perfetto stile etnico
TORRE REGINA GIOVANNA DI APANI
(BR) - Bancarelle, giostre, fuochi,
danzatrici, balle di fieno, carri e
galli: sabato, 16 luglio, la location
alle porte di Brindisi si trasformerà
in una città gitana abitata da zingari e zingarelle, in perfetto stile
etnico, che condividono la grande
passione per il travestimento.
L’appuntamento è quello con l’edizione 2016 di “Gipsyland”, il festival nato nel 2010 che va oltre gli
schemi del clubbing tradizionale.
Si parte alle 21:30, con un biglietto d’ingresso a soli euro 12,00
entro la mezzanotte.
Dall’apertura saranno attive due
zone: la prima live, nella quale
in collaborazione con l’agenzia di
food&beverage R.P. Consulting, saranno allestiti vari corner, ognuno
caratterizzato da prodotti locali. Ci
sarà l’angolo dedicato alla braceria,
quello dedicato alla frittura vegetariana, uno alla frutta, verdura,
dolci e vini locali.
In quest’area, allestita sotto la
quercia di Torre Regina Giovanna,
saranno proposte varie esibizioni
live, tra cui quella di Pierpaolo

Effe, accompagnato dalla chitarra gitana di Domenico Lopez; a
seguire, il giovane batterista Sidi
che fonde la musica elettronica
con quella strumentale e Rico
Loop, one man band berlinese,
che proporrà il suo singolare live
incentrato sulla word music che
esplora in comunicazione con se
stesso, sfruttando le sue capacità
di poli strumentista e compositore.
Food, beverage e live, lasceranno
posto, alle 01:30, alle sonorità
disco, funky e cosmic house di
Salvatore Stallone.
La chiusura musicale di quest’area
sarà affidata al dj Andrea Fiorito,
che insieme a Ivan Bonatesta e
Pino Maiorano, è ideatore del
Gipsyland.
Contemporaneamente all’Area
Food, nella zona prato, sarà allestita l’Area Luna Park e Gipsy Market,
con giostre e attrazioni varie ma
anche un ampio mercatino con tante bancarelle nelle quali saranno in
mostra per essere eventualmente
acquistati manufatti artigianali,
prodotti di innovazione e collezioni vintage. Infoline: 340:7075324.

15
luglio

D
Depeche
Mode party con la cover
ba dei Precious sabato, 16 luglio,
band
al Moonvida (in viale Jonio): il gruppo ripercorrerà il repertorio musicale dei Depeche Mode dalle prime hit
de anni ottanta, cariche di eletdegli
tr
tronica
ed effettistica, ai brani rece più rock e decisi.
centi
N
Nella
scaletta non mancheranno le
ca
canzoni
classiche e consacrate, le
in
interpretazioni più intime e coinvolge e gli ultimi brani.
genti
I Precious sono Keplero, GiaKo Zed,
Robyvertigo.
Prima e dopo il concerto, dj set con
Ciro Merode, Sabrina Morea, Lello
Santoro e David Strauss.
Ingresso libero. Info e prenotazioni
al 345:5103322 e al 338:4273389.

FFRAGAGNANO (TA)

15

luglio

Franzi Baroni Ritmi blues
djsession
in acustica
PULSANO (BA) - Torna, domani, il
venerdì della “Baia” (viale dei Micenei) e “Starsonia tracce di notte”, la
djsession di Franzi Baroni.
I suoni indies, electro, rock, soul, jazz
faranno da colonna sonora all’atteso
appuntamento del fine settimana
tarantino. Dalla consolle tracce che
segnano un incontro fra contaminazioni di generi e suoni originali ed
alternativi. Start ore 23. Ingresso
riservato ai soci.

FRAGAGNANO - Al “Brazen Head” (in
contrada Pozzo Palo) concerto del
trio “Janis J. Winter”, formazione che
suona i ritmi blues in acustica.
L’appuntamento è fissato per domani,
alle 22:00. L’ingresso è libero. Info ai
numeri 099:9560695 e 338.2972108.
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BABY PARKING:
DIVERTIMENTO
PER LA FAMIGLIA
In viale Jonio a San Vito l’area soft baby e l’area feste, ma anche
un autentico “spazio relax” dedicato a mamma e papà

L

Ideazione grafica A&B Comunicazioni

a giornata ideale
per tutta la famiglia?
Quella da vivere in una
struttura dove sia i bimbi
che i genitori trovino un
ambiente a misura delle
proprie esigenze. Un’ottima idea può essere, di
certo, il Baby Parking di
viale Jonio a San Vito. La

nuova apertura dell’estate
2016 è caratterizzata da
molte attrazioni.
Il parco giochi offre un’area riservata, la Soft Baby,
di oltre 200 mq e dedicata
completamente ai piccoli
fino a 3 anni.
All’interno strutture dove
i piccoli possono giocare
in sicurezza. L’Area Feste

ospita compleanni, ma anche comunioni, feste di fine
anno scolastico e ‘pizzate’
serali.
Per la prima volta ci sono,
in un baby parking, i
battelli sull’acqua, ed ancora una vasca con oltre
10.000 palline colorate.
Per i grandi, predisposta
un’Area Relax dove mam-

ma e papà potranno gustare un buon caffè e le
sfiziosità del chiosco bar.
Baby Parking è aperto
tutti i giorni dalle 17 alle
24, ingresso 5 euro: vai
dove vuoi, quante volte
vuoi. Ampio parcheggio
alle spalle del parco giochi. Info al 340.9227713
e 339.4879531.
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MONTE OLIMPO SPORT
UNA DOMENICA IN PISCINA

La storica struttura in via per
Villa Castelli, Martina Franca, da
dieci anni propone ai suoi clienti
animazione, musica, divertenti
balli di gruppo e “aqua jumba”

È
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aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 19, ma
in particolare la domenica offre la possibilità, ai suoi soci, di trascorrere una
giornata diversa fra animazione, musica, balli
di gruppo e “aqua jumba”: è “Monte Olimpo
Sport”, storica struttura in via per Villa Castelli (Martina Franca).
Dotata di tre piscine - una vasca per l’idromassaggio, una per i bambini e la terza, semiolimpionica, per gli adulti - da dieci anni è
meta di quanti cercano una valida alternativa
alla spiaggia e al mare.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al seguente numero telefonico 0831:866421.
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